
VINOFERM ROUGE 

Caratteristiche Generali 

Vinoferm Rouge è un lievito adatto a fermentazioni di grandi vini rossi in cui 

l’obiettivo principale è rispettare la tipicità del vitigno. L’eccessiva produzione 

di aromi fermentativi può essere un target non pienamente condiviso nel caso 

in cui questa prevalenza di esteri porti a perdere o a coprire gli aromi varietali e 

distintivi di un uvaggio. Vinoferm Rouge predispone all’invecchiamento, i vini 

ottenuti sono adatti anche a lunghe maturazioni. Le caratteristiche 

tecnologiche di Vinoferm Rouge sono adatte alle condizioni tipiche dei grandi 

rossi da invecchiamento, possiede una grande tolleranza all’alcool, una buona 

produzione di glicerolo ed una bassa produzione di acidità volatile.  

Caratteristiche tecnologiche  

• Breve tempo di latenza;  

• Regolare cinetica di fermentazione;  

• Temperatura di fermentazione 17 - 30°C;  

• Rendimento zucchero/alcool 16,5 g/l di zucchero per 1% alc./vol.;  

• Tolleranza all’alcool: 16% alc./vol.;  

• Media richiesta nutrienti;  

• Consumo totale degli zuccheri;  

• Buona produzione di glicerolo.  

Impiego e modalità d’uso 

1. Aggiungere in acqua tiepida (35 - 40°C) in rapporto 1:10 ed attendere 15 

minuti, agitare delicatamente;  

2. Aggiungere mosto per un terzo in volume della sospensione di acqua e 

lievito, agitare delicatamente ed attendere 15 minuti;  

3. Inoculare in lievito nella massa, avendo cura che la differenza di temperatura 

fra il mosto e la sospensione di lievito non sia superiore a 10°C. Dosaggio: da 20 

a 30 gr/hl, a seconda del tipo di impiego e del giudizio dell’enologo.  

Confezione e conservazione  

Sacchetti sottovuoto da 0.5 kg, bulk da 10 kg. Conservare il prodotto in un 

luogo fresco e asciutto, possibilmente ad una temperatura di 10°C.  
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